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Ai Docenti
A tutti gli studenti di 41\ e 51\

Ai coordinatori di classe 41\ e 51\

Ali' Albo On line

PON-FSEPOTENZIAMENTOPERCORSIALTERNANZASCUOLALAVORO
TRANSNAZIONALI : pubblicazione bando

L'Istituto è risultato beneficiario di un finanziamento PON-FSE(Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5.B) per la realizzazione
di un soggiorno con training lavorativo di 21 giorni in Malta a cui avranno accesso 15 studenti
delle classi 4 e 5 dell' Istituto.

In data 10.04.2017, con delibera n.56, il Consiglio d'Istituto ha deliberato i criteri di precedenza
nell'accoglimento delle domande di partecipazione al progetto.

Si comunica a tutti gli studenti delle classi 4/\ e 5/\ dell1stituto che è pubblicato sul sito della scuola ed
in allegato alla presente circolare il bando di partecipazione, con scadenza

Venerdì 1 giugno 2018
Si invitano i docenti del'istituto alla più ampia pubblicizzazione dell'iniziativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco Sacco

Firmato da:FRANCESCO SACCO
Motivo:Documento firmato digitalmente
Luogo: Locri
Data: 23/05/2018 10:33:15
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AVVISO DI SELEZIONE CANDIDATI PON

Avviso interno per la candidatura di studenti al
progetto di potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
201.4-2020Asse I - Istruzione - FondoSociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 1.0.2- Azione 1.0.2.5.8

IL DIRIGENTESCOLASTICO

Visto PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20POOl "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento.-Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 1O.2.5.BCompetenze
trasversali-Transnazionali - Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 "Potenzia mento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro". Percorso di Alternanza Scuola Lavoro "PON/FSE "10.2.5.B-FSEPON
CL2017-31" - Titolo SCHOOLTODAY' WORKTOMORROW." in mobilità transnazionale approvato
con Nota MIUR prot. n. 38386 del 28-12-2017 SECONDOPROCEDURANEGOZIATA EXART.36,
COMMA 2, LETIERAB del D. LGS.50/2016 CUP: 112H18000010006

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR)e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001"Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 10.04.2017 con la quale è stata approvata la
candidatura al progetto FESRPON "Alternanza Scuola Lavoro transnazionale e i criteri di
partecipazione al progetto

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 6.12.2017 con la quale è stato approvato il P.T.O.F.

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per l'individuazione tra gli studenti delle classi 41\ e 51\ del Liceo
Scienze Umane e Linguistico "Mazzini" di Locri di 15 beneficiari del finanziamento ottenuto, relativo alla
realizzazione di un periodo di Alternanza Scuola Lavoro transnazionale.

I destinatari saranno individuati secondo una graduatoria che privilegerà in prima istanza gli studenti delle
classi Quarte e, a completamento dei posti disponibili, gli studenti delle classi quinte.

Gli studenti individuati avranno diritto a partecipare ad un progetto di alternanza all'estero della durata di
ventuno giorni presumibilmente nei giorni dal 18/06/2018 al 08/07/2018 oppure dal 16/07/2018 al
05/08/2018 per un numero complessivo di 90 ore certificate di ASL.
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I candidati dovranno:

collaborare con il personale docente e non docente per il buon andamento del progetto nelle sue
diverse fasi;
redigere un dettagliato diario personale delle attività svolte in loco.

Il finanziamento ottenuto permetterà ad ogni beneficiario:
Attività di Alternanza Scuola Lavoro presso realtà locali maltesi;
Certificazione fino a 90 ore di Alternanza Scuola Lavoro;
Pensione completa con sistemazione in residence /hotel ;
Visite guidate presso realtà produttive locali o siti di interesse storico culturale;
Servizio di Assistenza H24;
Tutoraggio madrelingua durante le attività in loco;
Trasferimento A/R Locri -Malta ,

Requisiti generali di ammissione
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata e in busta chiusa entro le ore 12.00
del giorno 1 giugno 2018 presso l'ufficio di protocollo o via posta elettronica certificata all'indirizzo
rcpm020001@pec.istruzione.it

L'istanza dovrà essere corredata da:
- fotocopia fronte retro del documento per l'espatrio in corso di validità almeno fino al 30 giugno

2018
- scheda di autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti (Allegato B)
- eventuale copia della dichiarazione ISEE

La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione nominata dal
Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
Precedenti esperienze

Nessuna precedente partecipazione a mobilita internazionale promosse dalla scuola Punti 25

Certificazioni linguistiche possedute (si valuta una sola certificazione)
Livello A2 (KET) Punti 1
Livello B1 (PET) Punti 2
Livello B2 (FCE) Punti 3
Livello Cl (CAE) Punti 4
Media Voti 2/\ Trimestre as. 2017-18
Tra 6 e 7 Punti 1
Tra 7,01 e 8 Punti 2
Tra 8,01 e lO Punti 3
Fascia ISEE
€ °-8.000,00 Punti 15
€ 8.000,01- 10.000,00 Punti 13
€ 10.000,01- 12.000,00 Punti 11
€ 12.000,01 - 14.000,00 Punti lO
€ 14.000,01 - 20.000,00 Punti 8
€ 20.000,01 - 28.000,00 Punti 6
€ 28.000,01- 38.000,00 Punti 4
€ 38.000,01 - 42.000,00 Punti 2
Oltre € 42.000,01 o in assenza di dichiarazione Punti °
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Domandadi partecipazione

1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (Allegato A)
contenente le dichiarazionienunciate nellasezionedel bando "requisiti generali di ammissione".
Ladomanda di partecipazionedovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 1 giugno 2018 nelle
seguentimodalità alternative fra loro:
a) consegnaal protocollo dell'Istituto della documentazionein formato cartaceo in busta chiusa,presso

la segreteria;
b) invio per posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail:

rcpm020001@pec.istruzione.it

Modalità di valutazione della candidature
LaCommissionedi valutazionevaliderà le candidaturee redigerà la relativa graduatoria.
In casodi parità di punteggioavrà la precedenzail candidatopiù giovane.

L'esito della selezione con la graduatoria sarà comunicato direttamente ai candidati individuati, sarà
pubblicato sul sito e affissoall'Albo dellaScuola.
Si ricorda cheeventuali dichiarazionimendaci costituirannomotivo di esclusione.
Responsabiledel procedimento
Ai sensidi quanto disposto dall'articolo 5 della legge7 Agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni, il
responsabileunico del procedimento di cui al presenteAwiso di selezioneè il DirigenteScolastico.

Trattamento dei dati personali
Ai sensie per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della
proceduraselettiva.

Pubblicità
Il presentebandoè pubblicato sul sito Internet dell'Istituto.

Il DirigenteScolastico
FrancescoSacco

(Documentofirmato digitalmente)

Documentiallegati:
- ALLEGATOA: candidatura
- ALLEGATOB:schedarequisiti
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Allegato A
AI Dirigente Scolastico

del Liceo Scienze Umane e Linguistico "G.Mazzini" - Locri

Oggetto: CANDIDATURA AL PROGETIO PON FSE"Potenziamento dei percorsi di Alternanza
Scuola-Lavoro" (Asse l-Istruzione - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5.B)

II/La sottoscritt

genitore / tutore di _

frequentante la classe __ sezione __ specializzazione _

nat a il __ --' -' _

e residente a in via _

n° _ cap.__ Provo_ Codice Fiscale _

CHIEDE
di far partecipare lo/la studente/ssa al bando di cui all'oggetto.

A tal fine dichiara che lo/la stesso/a:

1. ha / non ha partecipato a precedenti mobilità internazionali promo sse dalla scuola
2. possiede n° __ certificazioni linguistich e in inglese

Allega

Scheda riepilogativa requisiti (Allegato B)

Fotocopia fronte e retro del documento dello/a studente/ssa;

Dichiarazione ISEEdel nucleo familiare;

Copia Certificazione linguistica (se non già agli atti della scuola);

____ -' li__j__j__ Firma _
(genitore/tutore)

_1_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati
personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

____ -' li__j__j__ Firma _
(genitore/tutore)
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Allegato B

Scheda REQUISITI di Classe _
(Cognomee nome dello/a studente/ssa)

Precedenti esperienze

Nessuna precedente partecipazione a mobilita internazionale promosse dalla scuola Punti 25

Certificazioni linguistiche possedute (si valuta una sola certificazione)
Livello A2 (KET) Punti 1
Livello B1 (PET) Punti 2
Livello B2 (FCE) Punti 3
Livello Cl (CAE) Punti 4
Media Voti 2/\ Trimestre as. 2017-18
Tra 6 e 7 Punti 1
Tra 7,01 e 8 Punti 2
Tra 8,01 e 10 Punti 3
Fascia ISEE
€ O - 8.000,00 Punti 15
€ 8.000,01 - 10.000,00 Punti 13
€ 10.000,01- 12.000,00 Punti 11
€ 12.000,01 - 14.000,00 Punti 10
€ 14.000,01 - 20.000,00 Punti 8
€ 20.000,01 - 28.000,00 Punti 6
€ 28.000,01- 38.000,00 Punti 4
€ 38.000,01 - 42.000,00 Punti 2
Oltre € 42.000,01 o in assenza di dichiarazione Punti O

Firma del genitore/tutore Firma dello studente/ssa
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